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IO SONO 

LA RISURREZIONE E LA VITA  

CHIUNQUE VIVE E CREDE IN ME 

NON MORIRÀ IN ETERNO 

 

Carissimi, questa domenica di Qua-

resima ci parla della risurrezione di 

Lazzaro, amico del Signore Gesù. Essa è annuncio della Pasqua del Signore. Papa 

Francesco così commenta: «Davanti alla morte dell’amico, Gesù non resta indifferen-

te, ma neppure si lascia trasportare dallo sconforto. Non fugge la sofferenza, che ap-

partiene a questa vita, ma non si fa imprigionare dal pessimismo. Sentiamo allora ri-

volte a ciascuno di noi le parole di Gesù a Lazzaro: “Vieni fuori!”; vieni fuori 

dall’ingorgo della tristezza senza speranza; sciogli le bende della paura che ostacola-

no il cammino; i lacci delle debolezze e delle inquietudini che ti bloccano». Se Gesù è 

la vita e la risurrezione di ogni uomo a noi è rivolto un appello ad aprirci con fede au-

tentica alla potenza del suo amore. È la certezza del Suo amore che vince ogni male 

del mondo e quindi anche la morte che ci è richiamata oggi, con realismo drammatico 

e sconvolgente, come evento inevitabile per tutti noi: il dono della Pasqua imminente. 

Le circostanze impediscono di viverla nel modo in cui ognuno di noi si aspettava o im-

maginava di farlo. Ma proprio per questo l’invito che la Chiesa ci offre è di compren-

dere meglio il fondamento della nostra fede. E il fondamento della fede cristiana sta 

proprio nell’evento della Pasqua del Signore che è morto e risorto per noi e che è fonte 

di vita eterna per chiunque crede in Lui. I nostri stati d’animo non determinano la fede 

ma possono con la loro crudezza aiutarci a capire meglio il significato del nostro esse-

re peccatori, a prendere coscienza delle illusioni che inseguiamo quando viviamo fa-

cendoci padroni della vita, sostanzialmente senza Dio. Ecco perché la Chiesa luogo 

della presenza del Signore, unico vero salvatore dell’umanità, annuncia sempre questa 

speranza affidabile e ce la offre. Questo lasciarsi riconciliare con Dio anche oggi ci 

viene offerto con la possibilità di sperimentare e gustare il perdono di Dio in un modo 

reale anche se “diverso” dal solito. Prepariamoci a vivere santamente la prossima Pa-

squa. 

                                                                                        don Bruno 

PICCOLA CATECHESI SUL CREDO - 5 

 

Quinta Domenica di Quaresima: 

“[Credo] la resurrezione della carne (e la vita eterna)” 
 

La “Domenica di Lazzaro” ci suggerisce di porre attenzione agli ultimi due “articoli” 

del Simbolo Apostolico. È convinzione di tutta la Rivelazione biblica, ebraico-cristia- 

na, che il peccato genera la morte. Allo stesso modo, la misericordia di Dio che perdo-

na ridona la vita, fa “risorgere” (Epistola)! Il perdono di Dio, in Gesù morto e risorto, 

apre all’uomo la speranza della risurrezione, non solo dell’anima ma anche dei corpi 

(la “carne”)! E non si ritorna più in una vita come quella che trascorriamo qui (come è 

avvenuto per Lazzaro, che poi, ancora, ha “dovuto” morire), ma in una vita “nuova”, 

“eterna”, da “figli di Dio”; vita che si è iniziata col Battesimo e dove il nemico morti-

fero non ha più alcun potere in quanto completamente e definitivamente sconfitto (co-

me “drammaticamente si esprimono la (prima) Lettura e il Salmo), annullato da Dio in 

Gesù morto e risorto. Uniti a Lui (cioè credendo in Lui, “battezzati” in Lui) già vivia-

mo (nella fede) la vita nuova dei risorti, simile cioè a quella di Gesù, Figlio di Dio, sen 

za più paura della morte e nella libertà dell’amore riconoscente. 

I membri del Clero Parrocchiale 

 Dal “Decreto della Penitenzieria Apostolica circa la concessione di 

speciali Indulgenze ai fedeli nell’attuale situazione di pandemia”  
 

“Si concede il dono di speciali Indulgenze a: 

1. i fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, sottoposti 

a regime di quarantena (…) se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniran 

no spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa 

Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis o ad altre for-

me di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia invoca-

zione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di 

carità verso i fratelli;  

2. gli operatori sanitari, i familiari e tutti coloro che, a qualsivoglia titolo, si pren-

dono cura di essi, sull’esempio del Buon Samaritano, esponendosi al rischio di contagio; 

3. anche con la preghiera, [vale a dire] quei fedeli che offrano la visita al Santissimo 

Sacramento, o l’adorazione eucaristica, o la lettura delle Sacre Scritture per almeno 

mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, o il pio esercizio della Via Crucis, o la recita 

della Coroncina della Divina Misericordia, per implorare da Dio Onnipotente la ces-

sazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la salvezza eterna 

di quanti il Signore ha chiamato a sé:  

[tutti] con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione sacramentale, co-

munione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non appena sa-

rà possibile.” 

 

Dalla Nota della Penitenzieria Apostolica circa il Sacramento della Riconcilia-

zione nell’attuale situazione di pandemia: “(…) Questa Penitenzieria Apostolica 

ritiene che, soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e 

fino a quando il fenomeno non rientrerà, ricorrano i casi di grave necessità (…) Ogni 

ulteriore specificazione  è demandata dal diritto ai Vescovi diocesani (…)”. 

 

Vedremo nel prossimo numero le precisazioni del nostro Vicario Generale.  



 

DOMENICA  

V di Quaresima 

“di Lazzaro” 

Lunedì     30 

 

PLURINTENZIONATE 

(Giuseppe Cuda 

Fam. Elia, Giuseppina-Giovanni-Giorgio) 
 

Martedì   31 
 

Orlando-Nerina e genitori 

Angela Maria SABATO  

Mario MIO  
 

Mercoledì 1° aprile  
 

Ferrruccio MONGODI  

Coniugi SAVAZZI 

Pina-Silvio-Erminia 
 

Giovedì    2  

 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 
 

Angela ZINI e Maurizia 

Onorina GALLESE e Luigina 

Tommaso TODISCO 
 

Venerdì   3 - Via Crucis (ore 8,30) 

 

Sabato     4 “in Traditione Symboli” 

 

Pierino COLOMBO 
 

Domenica  5 VI di Quaresima: 

 

Inizio della Settimana Santa 

Domenica delle Palme 

e dell’Unzione di Betania 

ATTENZIONE! 
La Messa di questa domenica sarà quella del 

l’Unzione di Betania, rimandando, secondo 

le indicazioni diocesane, la benedizione e 

distribuzione degli ulivi più avanti. Di qui i 

riferimenti per i brani biblici:  

 

Is 52,13-53,12;    Sal 87(88);    Eb 12,1b-3 

Gv 11,55-12,11 

 

Ricordiamo che viene celebrata ogni gior-

no una sola S. Messa radiotrasmessa (alle o-  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  

 

Rita L. MAIORANO  a. 76 

Giorgio MELONI        a. 75 

Ida DE MARCO         a. 90 

Antonia L. AROSIO   a. 86 

Ornella CRIPPA         a. 64 

Angela M. MAGGIONCALDA   a. 70 

Michele CANTALUPO                 a. 73 

Francesco CIRACI                        a. 81 

Angelo G.BALCONI                     a. 79 

Vincenzo MASTROROCCO       a. 78 

Rosa MASTROROCCO               a. 87 

Nicola MATERA                           a. 78 

Umberto MINCIULLO                a. 64 
2 

Totale   50 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

re 8,30; 9,00 la domenica), ma ogni pre 

sbitero applicherà una delle intenzioni 

prenotate, fino ad esaurimento. 

 

Continua nella nostra chiesa 

la preghiera del S. Rosario 

radiotrasmessa (sulla radio parrocchiale) 

tutti i giorni alle ore 17,00. 

 

Per gli altri appuntamenti settimanali 

vedi pagina successiva. 
 

Venerdì 20 u.s. è pervenuto a tutto il cle 

ro il Bollettino dalla Sala Stampa del 

Vaticano che riporta due documenti: 

♦ Decreto della Penitenzieria Apostolica 

circa la concessione di speciali Indulgen-

ze ai fedeli nell’attuale situazione di pan-

demia; 

♦ Nota della Penitenzieria Apostolica 

circa il Sacramento della Riconciliazione 

nell’attuale situazione di pandemia. 

Si veda su tutto questo l’ultima pagina. 
 

A questi documenti si è aggiunto ultima-

mente un Comunicato del nostro Vica-

rio Generale (S. Ecc. Mons. F. Agnesi)

che riguarda le celebrazioni della Setti-

mana Santa e su cui ci diffonderemo nel-

le prossime Comunicazioni Fraterne. 

QUARESIMA  2020 
 

QUINTA SETTIMANA 

 

La chiesa dei Ss. Marco e Gregorio continua a restare aperta nei suoi consueti ora-

ri per la preghiera (e adorazione) personale. Attenzione: stare due (2) metri di distan 

za gli uni dagli altri evitando anche il più piccolo assembramento! 

 

Le Confessioni (si veda la pagina successiva). Ricordiamo che è a disposizione in chie 

sa e nelle cappelle il sussidio per la preparazione (anche sul nostro sito parrocchiale: 

www.sanmarcoegregorio.it). 

 

È sempre possibile “recuperare” gli Esercizi spirituali decanali o settimana di deserto 

all’inizio della Quaresima, precisamente su: 

 You Tube digitando “Parrocchia Dio Trinità d’Amore”, 

 Facebook digitando “Parrocchia Santa Maria Annunciata”, e 

 Instagram digitando “parrocchia_sma”. 
 

Invece la lectio divina domenicale (sulla “Epistola” o seconda lettura di domenica 

prossima) sarà presto disponibile sul nostro sito parrocchiale (www. sanmarcoegrego-

rio.it). Anche stavolta abbiamo aggiunto alla lectio di domenica scorsa l’intervento di 

don Massimiliano Scandroglio: un “felice errore” che andrà tutto a vantaggio di chi 

vorrà avvalersene! 

Questa è l’ultima domenica che prevede la lectio divina quaresimale. 
  

In chiesa e nella cappella di v. Ovidio, 14 sono a disposizione il foglietto della Messa 

e il sussidio per la preghiera nelle famiglie (questi anche sul sito della Diocesi), le 

“Comunicazioni Fraterne” (con i numeri precedenti), il sussidio per la preghiera se-

rale (vedi ultima riga) e quello già richiamato per il Sacramento della Riconciliazione. 

Tutto questo materiale (tranne il foglietto della Messa) è reperibile anche sul nostro si-

to parrocchiale: www.sanmarcoegregorio.it.  
 

Come le precedenti domeniche, anche questa domenica, alle ore 11,00, l’Arcivescovo 

celebra la S. Messa in Duomo senza la presenza dei fedeli, in ottemperanza alle dispo 

sizioni governative, per tutta la Diocesi, e sarà trasmessa in diretta NON SU RAI3 

MA SU Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, 

www.chiesadimila-no.it, canale YouTube chiesadimilano.it collegandosi da pc, 

tablet, smartphone e smart tv. 

 

Ricordiamo anche, sempre col nostro Arcivescovo: 
 

1. la bella iniziativa di pregare ogni mattina per la pace: alle ore 6,28 (vedere nei 

numeri precedenti delle Comunicazioni Fraterne con quali i mezzi di comunica-

zione e in quali orari è possibile partecipare); 
 

2. la Via Crucis dalle 21 su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio 

Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it: questo venerdì sarà in special 

modo per la nostra Zona Pastorale! 
 

e con tutte le Parrocchie del Decanato il momento serale comune di preghiera per la 

risoluzione del contagio da COVI-19, alle ore 20,45 nelle nostre case al suono di tutti i 

campanili delle due Città di Cologno e Vimodrone. 


